
Milano,  14 novembre 2011 

Auditorium Federchimica 

Via Giovanni da Procida, 11 

Per informazioni 

FEDERCHIMICA 

Via Giovanni da Procida, 11 

20149 Milano 

Annalisa Asti 

Tel. 02-34565.266 

Fax. 02-34565.329 

e-mail: a.asti@federchimica.it 

Modulo di registrazione (Attuazione della Convenzione per la Proibizione delle Armi Chimiche e normativa Dual 

Use –Milano, 14 novembre 2011 ) 

Si invita a compilare il “Modulo di registrazione”, e ad inviarlo via fax (02 34565.329) o via e-mail .asti@federchimica.it) 

entro il 10 novembre  2011.   

 

Nome:        __________________________    Cognome: _________________________________________ 

 

Funzione:   ___________________________   Società/Istituzione: __________________________________ 

  

Via:            _______________________ C.A.P.: _______ Città: ________________________Provincia: ___ 

 

Tel:           _________________________      Fax: ______________E-mail___________________________ 

  

                                Firma : _____________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PRIVACY 

I Suoi dati personali, se Lei acconsente, saranno utilizzati e conservati al fine di renderLe note le iniziative  di 

FEDERCHIMICA. 

Le informazioni che La riguardano potranno essere utilizzate dagli Incaricati dell’Area Amministrativa, per il compimento 

delle operazioni connesse alle predette finalità. 

I suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero. 

Titolare del trattamento è FEDERCHIMICA ,  con sede in  Milano, Via Giovanni da Procida 11. 

In ogni momento potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dell’area Tecnico Scientifica (numero telefonico 

0234565281 – e-mail privacy@federchimica.it) per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed 

opposizione al trattamento riconosciuti dalla normativa sulla privacy. 

 

Do il consenso        Nego il consenso    

al trattamento dei miei dati per finalità di informazione sulle iniziative di FEDERCHIMICA. 

 

Luogo e data                                 Firma dell’Interessato 

 

_________________________________                      __________________________________        

 

 


 

“Attuazione della Convenzione per la Proibizione 

delle Armi Chimiche e normativa Dual Use: 

obblighi e adempimenti per le Imprese chimiche" 
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Come arrivare 

In treno: da Stazione FS “Milano Centrale”, prendere Metropolitana 

Linea 2 (verde) fino a Cadorna Ferrovie Nord, dove un treno delle 

“F.N.M. - Ferrovie Nord Milano” (frequenza media 5 minuti), Vi porterà  

alla Stazione di Milano Domodossola. Proseguire a piedi, come 

indicato nella cartina. 

In aereo: dall’ Aeroporto di Malpensa, prendere il treno “Malpensa 

Express” per Milano Cadorna, dove un treno F.N.M. (frequenza media 

ogni 5 minuti) Vi porterà alla Stazione di Milano Domodossola. 

Proseguire a piedi, come indicato nella cartina. 

Dall’ Aeroporto di Linate, prendere “Bus Navetta” fino a Stazione 

Centrale, proseguire  con Metropolitana Linea 2 fino a Cadorna 

F.N.M.. Proseguire come indicato nell’opzione precedente. 

E’ possibile registrarsi attraverso il sito internet di Federchimica (www.federchimica.it, nella sezione “In 

Agenda”)  oppure compilando il modulo di registrazione di seguito riportato entro il 10 novembre 2011. 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ 
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Federchimica 

 

La Federazione Nazionale dell’Industria Chimica rappresenta oltre 1.350 Imprese per un 

totale di circa 90 mila addetti; si articola in 16 Associazioni di settore e 41 Gruppi 

merceologici ed ha tra gli obiettivi primari, il coordinamento, la tutela del ruolo dell’Industria 

Chimica operante in Italia e l’assistenza alle Imprese Associate.  

Programma dei Lavori 

Coordinatore: Fabrizio Filippini, Ufficio Regolamentazioni Specifiche, Direzione Centrale 

 Tecnico Scientifica.  

10:00 Registrazione dei Partecipanti,  Welcome Coffee. 

16:15 Alvaro Casati: 

  “Conclusioni”. 

10:30 Rinaldo Canofari, Segretario Generale, AssICC e Sergio Treichler, Direttore Centrale 

Tecnico Scientifico, Federchimica: 

  “Saluto di Benvenuto”.   

La partecipazione al Workshop è gratuita. 

AssICC 

 

Fondata nel 1946 - è l’Associazione che riunisce le aziende attive in Italia nel commercio e 

nella distribuzione dei prodotti chimici. In molti casi esse svolgono anche attività di 

miscelazione, formulazione, confezionamento, ma sempre forniscono con il prodotto anche 

tecnologia ed esperienza. 

A fine 2010 le Imprese associate erano circa 300, con un giro d’affari dell’ordine di € 10 

MLD/anno  e con il coinvolgimento di circa 10.000 Operatori. 

10:40 Andrea Cavallari, Consigliere di Ambasciata, Capo Ufficio V – Direzione 
Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, Autorità Nazionale per la 
proibizione delle armi chimiche, Ministero degli  Affari Esteri: 

  “Intervento introduttivo”. 
 
10:50 Gianfranco Tracci, Esperto Autorità Nazionale per la proibizione delle armi 

chimiche,  Ministero  degli Affari Esteri: 
  “La Convenzione di Parigi e la sua applicazione in Italia”. 
     
11:05 Carlo Cesare Bonini, Esperto Autorità Nazionale per la proibizione  delle armi 

chimiche, Ministero degli Affari  Esteri: 
  “La Convenzione e l’Industria. L’attività di verifica dell’OPAC e l’Art. VI”. 
 
11:30 Sergio della Lena,  Funzionario della Div. IV, Direzione Generale per la politica 

commerciale internazionale, Ministero dello Sviluppo Economico: 
  “Le Imprese soggette agli adempimenti della Convenzione di Parigi: 

trasmissione delle dichiarazioni periodiche, cenni sulle sostanze DOC-PSF”. 
 
12:00 Davide Foglietti, Responsabile Sicurezza, Zschimmer & Schwarz Italiana SpA: 
  “Associates Programme: esperienza di un’Impresa Italiana”. 
 
12.15   Maurizio Colombo, HSE Manager, Lamberti S.p.A.  
    “Ispezione di un sito produttivo di composti DOC/PSF ” . 
 
12:30 Domande e risposte. 

1a Sessione: La Convenzione di Parigi 

13:00 Light Lunch  e B2B Meetings.  

 
 
14:00 Pietro Maria Paolucci, Direttore Autorità esportazione beni Dual Use, Ministero 

dello Sviluppo Economico:  
  “Regolamento CE 428/2009/Dual Use: cenni e sviluppi futuri -  quali i legami con 

la Convenzione di Parigi”. 
 

15:00 Alvaro Casati,  Coordinatore Gruppo di Lavoro Armi Chimiche e Dual Use, 
Federchimica: 

  “Implicazioni e adempimenti per le Imprese chimiche”. 
 

15:30 Roberto Pirotta, Corporate Product Safety Manager, Mapei SpA: 
  “’Esportazione dei prodotti Dual Use: esperienza  di Mapei”. 
  
15:45 Domande e risposte. 

2a Sessione: Il Regolamento Dual Use 

Il Workshop 

 

La Convenzione  di Parigi sulla proibizione delle armi chimiche e sulla loro non 

proliferazione, ratificata dall’Italia con la Legge n. 496 del 1995, prevede per molte imprese 

che producono, utilizzano, importano o esportano prodotti chimici una serie di obblighi e 

adempimenti (dichiarazioni, ispezioni, etc.) che, se non adeguatamente rispettati e assolti, 

possono comportare per queste ultime serie sanzioni. 

La normativa comunitaria, recentemente aggiornata, sul monitoraggio delle  esportazioni di 

prodotti a duplice uso atti anche ad essere utilizzati come materiali di armamento, ha 

assunto nell’ultimo periodo una sempre maggiore importanza a causa del sorgere nel 

mondo di diversi scenari di instabilità politico-militare. Le Imprese chimiche ne sono 

coinvolte a livello di un numero significativo di prodotti, che comprende anche quelli già 

contemplati dalla Convenzione di Parigi e per i quali si aggiungono ulteriori regole da 

rispettare.  

Il Workshop si prefigge di fornire alle Imprese chimiche, anche mediante il diretto contributo 

delle Amministrazioni competenti, un quadro chiaro ma preciso degli obblighi previsti e 

degli adempimenti richiesti, con particolare attenzione alla soluzione dei  quesiti che 

verranno posti dai partecipanti.        

Ministero degli Affari Esteri 

 

Il Ministero degli Affari Esteri, designato Autorità Nazionale per l’attuazione della 

Convenzione sulle armi chimiche assicura a livello nazionale l’azione di coordinamento di 

tutte le Amministrazioni competenti e degli Enti e Associazioni interessati, promuovendo la 

realizzazione dei necessari collegamenti tra Pubblica Amministrazione e settore privato. Tra 

i compiti che spettano all’Autorità Nazionale figurano in particolare la cura dei rapporti con 

l’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) ed il raccordo con le 

Autorità Nazionali degli altri Stati Parte, la diffusione della conoscenza della Convenzione 

presso gli attori che essa coinvolge direttamente e la promozione della sua corretta 

applicazione. 

Ministero  dello Sviluppo Economico 

 

La Divisione IV della Direzione Generale Politica Commerciale  Internazionale  del 

Ministero dello Sviluppo Economico ha la competenza sulla Legge  496/95 sulla proibizione 

delle Armi Chimiche. E’ inoltre l’Autorità Nazionale Competente nella problematica Dual-

Use. 


